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L'anno duemilaventuno, il giorno otto, del mese di ottobre, alle ore 10:00 si è riunita, presso 

gli Uffici della Presidenza la m" Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione 

del Presidente (ai sensi dell'art. lO comma 8 del Regolamento del Funzionamento del 

Consiglio comunale), per la trattazione dei seguenti Ordini del Giorno: 

l. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Audizione ragioniere capo, Dr. G. Mantione, in merito alla situazione problematica 

relativa all'Assistenza e all'Autonomia ed alla Comunicazione nelle scuole. 

Sono presenti: il Presidente Francesco Alfano ed i consiglieri Ilaria Settembrino, Simone 

Gramaglia e Calogero Firetto. 

Presente anche il Dr. Mantione invitato ad interfacciarsi con i membri della Commissione 

circa il servizio all'Assistenza all'Autonomia ed alla Comunicazione 

Svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa Florinda Faro. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta avvia lavori, esamIna il primo punto 

all'O.d.G., che viene approvato ad unanimità dei presenti. 

Si passa dunque alla trattazione del secondo punto, iscritto all 'odg. 

Viene interpellato il Dr. Mantione, sull'annoso problema legato al servizio succitato, e questi 

inizia con l'informare la Commissione che tale servizio, nel corso degli anni, è diventato 

sempre più oneroso per il bilancio del Comune, non solo per l'aumento dei soggetti che 

necessitano di assistenza ma anche per l'incremento delle ore di assistenza legate a ciascun 

beneficiario. A tal proposito, lo stesso Ragioniere Capo, ha inviato una nota, suo malgrado 

ancora non riscontrata, al Commissario straordinario dell' ASP di Agrigento, Dott. M. Zappia. 



In tale nota il Dr. Mantione chiede una rivalutazione dei piani annuali di assistenza scolastica 

agli alunni con disabilità grave, al fine di assegnare le ore in base ai reali bisogni. 

Alle ore 10,30, il Consigliere Firetto lascia la seduta. 

Il Presidente chiede, a proprio parere, di istituire un" registro" al fine di censire cooperative o 

soggetti singoli, e consentire, in questo modo, al genitore una più ampia scelta. 

Il Consigliere Gramaglia dichiara che la proposta di istituire un registro degli operatori 

ASACOM serve, essenzialmente, a "bypassare" il costo delle Cooperative Sociali, in modo da 

ottenere un cospicuo risparmio nonché a prolungare la durata del servizio. 

Lo stesso Consigliere fa rilevare, dopo aver visto la busta paga di un operatore assistenziale, 

che il costo erogato dalla Regione alle Cooperative è pari a € 20:52 all'ora, mentre agli 

operatori viene corrisposto un compenso pari a € 8,00. 

La Commissione solleva, inoltre, la necessità che venga inserita la figura di un assistente 

sociale che, d'intesa con l'Asp e la Pubblica Istruzione, possa partecipare all'assegnazione 

delle ore ed alla realizzazione del PEI (piano individualizzato educativo). 

Il Presidente invita, pertanto, la segretaria ad inviare una e-mail al Sig. Sindaco nonché 

all'Assessore Vaccaro, per l'inserimento di una figura professionale, come 16 Psicologo o, in 

mancanza, l'Assistente Sociale, all'interno della Commissione esaminatrice dell'Aspo 

I lavori vengono chiusi alle ore 11 :00 


